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Telve, 16/05/2016 - prot.n.9709

COMUNE DI CINTE TESINO

IM.I.S. – IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE - ANNO 2016
L’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), in vigore dal 1° gennaio 2015 ai sensi della L.P. n.14/2014, si applica
esclusivamente nei comuni della Provincia Autonoma di Trento.
Dal 2016 sono state introdotte alcune novità:

azzeramento dell’aliquota per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze ad
esclusione delle abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze per le quali
l’aliquota risulta fissata nella misura dello 0,35% e la detrazione prevista dall’allegato A della L.P. n.14/2014;

riduzione delle aliquote per i fabbricati iscritti catastalmente nelle categorie A/10, C/1, C/3 e D/2: l’aliquota risulta
fissata allo 0,55%;

aumento della deduzione d’imponibile a euro 1.500,00 per i fabbricati strumentali all’attività agricola;
Al fine di semplificare il versamento, ai sensi dell’art.9, comma 5, della citata legge provinciale, verrà recapitata ai contribuenti
l’informativa contenente:

l’avviso di versamento dell’acconto 2016 con la scheda degli immobili posseduti e l’indicazione degli elementi
utilizzati per il calcolo dell’imposta dovuta (annua e in acconto) in base ai dati aggiornati alle variazioni catastali e
anagrafiche intercorse fino al 31.03.2016,

il modello F24 precompilato da presentare per il pagamento presso qualsiasi ufficio postale o sportello bancario entro il
16 giugno,

le istruzioni.
Si precisa che l’IM.I.S. è un tributo ad autoliquidazione e pertanto il modello precompilato di cui sopra va inteso quale
supporto a fini semplificativi; pertanto, nel caso di mancato ricevimento del modello o nel caso in cui pervenga oltre il
termine di versamento, il contribuente è tenuto ad attivarsi per il versamento, se dovuto, contattando la Gestione Associata
entro 30 giorni dal termine di versamento per la verifica della propria posizione e per il versamento dell’imposta senza
applicazione di sanzioni e interessi; oltre tale termine il versamento viene considerato omesso.
L’ufficio operativo presso il Comune di Telve in P.zza Vecchia n.18 è a disposizione dei contribuenti con il seguente orario:
lunedì e mercoledì

08.30 - 12.30

venerdì

08.30 - 12.00

e, nel periodo dal 30 maggio al 17 giugno:
da lunedì a giovedì

08.30 - 12.30

venerdì

08.30 - 12.00

Il personale della Gestione Associata sarà presente presso il Comune di Cinte Tesino nella seguente giornata:
venerdì 10 giugno

08.30 - 12.00

